
 

ATTIVATORE
PRE-TRATTAMENTO PER INTENSIFICARE L'ANTICANTE FOSSIL

Mordente  naturale  in  soluzione  acquosa  specifico  come  pre-
trattamento del legno prima dell'applicazione dell'anticante Fossil. 
Il  prodotto  si  presenta  incolore  e  inodore  ed  è  particolarmente 
efficace  su  rovere,  larice  e  similari.  L'applicazione  di  Attivatore 
prima del successivo trattamento con Fossil, permette di ottenere 
sul legno un effetto finale più scuro e più intenso.

Dati tecnici

Caratteristiche fisiche  (20°C – 60% U.R.)
Peso specifico 1,0 kg/l pH prodotto puro 3

Rapporti di impiego & tempi  (20°C – 60% U.R.)

Diluizione 
Acqua in qualsiasi 
rapporto 

Sovrapplicazione Fossil 1-2 ore

Caratteristiche tecniche  

Resa 5-7 m2/lt (vedi note) Temp. di applicazione > 10 °C 

Conservazione & Etichettatura
Conservazione in confez. 
originali sigillate a T>10 °C

12 mesi
Teme il gelo

Simboli di rischio Nessuno

Pulizia Attrezzi Pulire subito dopo l’uso con acqua. 

Confezioni disponibili  1 e 5 L

Modalità di applicazione
Preparazione supporto. 

Il legno da trattare deve essere grezzo. Diversamente rimuovere ogni traccia di vernice 
o eventuali trattamenti effettuati in precedenza. 

Completare il ciclo di levigatura usando carta abrasiva a grana non superiore a 100 per 
permettere una  impregnazione ottimale.

La superficie può essere  liscia o spazzolata; la spazzolatura consentirà di valorizzare 
meglio l'effetto finale dei mordenti.

Applicazione.

Applicare Attivatore con pennello, rullo, Mini-Tunnel o a spruzzo, avendo cura di trattare 
abbondantemente ed in maniera omogenea tutta la superficie.  Attivatore può essere 
applicato puro o diluito con acqua in qualsiasi rapporto; maggiore è la diluizione minore 
sarà  l'aumento  di  intensità  di Fossil.  Sarà  opportuno  quindi  verificare,  prima 
dell'applicazione, la diluizione ideale di Attivatore per assicurarsi di raggiungere l'effetto 
desiderato.  

Lasciare  asciugare  Attivatore  per  1-2  ore  (carteggiatura  è  facoltativa)  ed  applicare 
Fossil. 

N.B. Il solo utilizzo di Attivatore, una volta asciutto, non apporta alcun cambiamento di 
colore  nel legno trattato;  il risultato finale si otterrà unicamente dopo l'applicazione di 
Fossil.

Note

 Attivatore ha efficacia unicamente in combinazione con l'anticante Fossil. Utilizzato prima di 
altri  anticanti  come  Bosch  Vej,  Bosch  Gris  o  Bosch  Ciair  non  produce  alcun  effetto 
significativo.

 Attivatore ha particolare efficacia per trattamenti su rovere, larice e similari. Su altre essenze 
l'effetto finale potrebbe risultare disomogeneo ed è quindi indispensabile effettuare prove 
preliminari. 

SFC - 42

FOSSIL
ATTIVATORE 
   + FOSSIL



 

 L'aspetto finale del legno trattato con qualsiasi mordente è condizionato dalla particolare 
risposta della specie legnosa utilizzata; si noti che, anche tra partite diverse di uno stesso 
tipo di legno, possono emergere risultati cromatici molto diversi. 
Sarà indispensabile effettuare sempre prove applicative preliminari.

 La resa del prodotto è indicativa; molti parametri ne condizionano l'effettivo consumo, primi 
tra  tutti  la  tipologia  ed il  grado  di  assorbimento  del  legno  utilizzato,  nonché l'eventuale  
diluizione e le modalità applicativa.  

 Evitare  di lasciare ristagni di prodotto sulla superficie.

Norme di sicurezza

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE.  Rispettare  rigorosamente  quanto  espresso  in 
etichettatura e consultare la scheda dati di sicurezza prima dell’utilizzo del prodotto. Pur non 
presentando simboli di rischio, si consiglia sempre l'impiego di guanti ed indumenti protettivi  
idonei.

Smaltimento

Smaltire il prodotto non utilizzato e le confezioni vuote in conformità con quanto previsto 
dalla legislazione locale vigente. 

I  consigli  del presente bollettino tecnico sono dati  a titolo indicativo e non impegnano in alcun modo la nostra  
responsabilità  dal  momento che le modalità  e le condizioni  di impiego del  prodotto sono al  di  fuori  del  nostro  
controllo. Consigliamo di verificare l'effettiva idoneità all'impiego previsto. 
REV.1  25-09-2013   Questa scheda annulla e sostituisce la precedente.


